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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1852 

TORNATA DEL 30 DICEMBRE 1852 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI . 

SOMMARIO. Atti diversi — Convalida/mento dell'elezione del collegio di Moutiers — Presentazione di quattro progetti dì 
legge del ministro détte finanze: per crediti suppletivi ai bilanci 1851, 1852 e 1853 ; per riordinamento della tassa sulle 
arti liberali, industria e commercio; per imposta personale e mobiliare; e per imposta delle vetture pubbliche e private — 
Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento delVamministrazione centrale — Obbiezioni del deputato 
Galvagno all'articolo 9, e risposte del commissario regio Di Santa Uosa — Osservazioni del deputato Petitti, e approva-
zione di quell'articolo — Relazione della Commissione sull'articolo 16 — Emendamento del deputato De Viry — Appro-
vazione degli articoli 16,17,18 e 19 — Emendamenti del deputato Valerio all'articolo 20 — Osservazioni del ministro delle 
finanze, del commissario regio, del relatore Farina Paolo e del deputato Chiarie — Reiezione dei medesimi, ecl ap-
provazione dell'articolo 20 — Relazione sul progetto di legge per la concessione d'una ferrovia da Genova a Voltri — Ap-
provazione dell'articolo 21 del suddetto progetto di legge sull'amministrazione — Approvazione di un'aggiunta del deputato 
Polio all'articolo 22 — Obbiezioni del deputato Mellana a quest'articolo, e spiegazioni del ministro delle finanze — Ap-
provazione del medesimo — Mnendamento del deputato Mellana all'articolo 23 — Opposizioni del ministro suddetto, e sua 
reiezione — Aggiunta del deputato Folto — Osservazioni del relatore, del ministro dell'interno, e sua approvazione — 
Approvazione degli artìcoli successivi, fino al 30 incluso. 

La seduta è aperta alle ore § pomeridiane. 
catì lmii i , segretario, legge il processo verbale della 

tornata precedente ed espone il seguente sunto di una peti-
zione : 

S027. Ruspini Luigi, già sergente del 10° reggimento di 
fanteria, fregiato della medaglia d'argento per coraggio di-
mostrato in occasione dello scoppio della polveriera di Borgo 
Dora, rappresentando il misero stato a cui trovasi ridotto in-
sieme alla sua famiglia, invoca un pronto soccorso. 

Af f i miwmmm, 

PHESiDEfTK, Secondo è portato all'ordine de! giorno, 
si procederà anzitutto alla nomina di due membri per la Com-
missione dei bilancio, in surrogazione degli ex-deputati Elena 
e Buffa. È deposto sulla ringhiera un paniere per ricevere le 
schede durante la seduta. 

Si può intanto addivenire fin d'ora all'estrazione a sorte 
dei deputati che devono procedere allo spoglio delle mede 

sime. 
I deputati estratti a sorte sono : 
Farina Maurizio,, Asproni, Carta, De-Viry e Pezzans. 
La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approva-

zione del processo verbale della tornata precedente. 
(La Camera approva.) 
II deputato Bertolini chiede un congedo di giorni quindici 

per incomodi di salute. 
(La Camera accorda.) 
(Il deputato Mathieu presta il giuramento.) 
Domani essendo l'ultimo giorno dell'anno, crederei con-

veniente che la Camera non tenesse seduta; quindi le tor-
nate potrebbero principiare il giorno § del prossimo anno. 
(Si! sì!) 

Siccome poi la Sessione è molto inoltrata, e vi sono an-
cora molti ed importanti lavori da compiere prima che si 
chiuda, io pregherei i signori deputati ad essere più solleciti 
nell'intervenire alle sedute della Camera. Intanto dichiaro 
che dal giorno 3 del prossimo gennaio si darà lettura del pro-
cesso verbale alle ore i e lift , e se alle ore 1 e 1(2 precise la 
Camera non sarà in numero, si farà l'appello nominale. 

Il deputato Asproni ha la parola. 
aspkoisi. Colla petizione S02&, Scano Giuseppe, sacer-

dote, ed altri 21 abitanti di Sardara in Sardegna, allegando 
alla Camera come invano abbiano diretto più richiami al Mi-
nistero di grazia e giustizia perchè venisse restaurata la loro 
parrocchia; considerato che a beneficio dello Stato furono 
erogati i redditi decimali che prima erano destinati alla sop-
pressa Compagnia di Gesù, fanno istanza perchè siano solle-
citati i necessari provvedimenti. 

Siccome mi pare che siano giusti i loro richiami, così prego 
la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

wembficaìbiosìe di poteri . 

mjlkteIìIìI , relatore del IV ufficio, riferisce sull'elezione 
fatta nel collegio di Moutiers nella persona del generale Gon-
net e ne propone la conferma alla Camera. 

(La Camera approva.) 


